
VITASOL COMPLEX 
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI

tipo SBC (bovini, equini, suini, ovini)

CARATTERISTICHE: Per piccoli allevamenti misti abbiamo studiato 
un mangime complementare i cui contenuti soddisfino le esigenze 
delle diverse specie animali. Il Vitasol Complex tipo SBC risulta così 
essere un mangime complementare naturale contenente tutti i 
principi attivi necessari a formare la base di integrazione dei 
mangimi o delle miscele. Sono coperte le esigenze alimentari di 
tutti quegli animali che, allevati anche in numero ridotto, sono però 
scrupolosamente seguiti in ogni loro fase perchè costituiscono una 
voce importante del patrimonio della famiglia rurale.

INDICAZIONI: Il Vitasol Complex tipo SBC, non necessita di alcuna 
ricetta veterinaria, risolve egregiamente ogni problema di crescita o 
di resa, e non ha alcuna controindicazione.

CONFEZIONI: Sacchetti da 2 Kg. 
Cartoni da 12 sacchetti.

DOSI: Aggiungere e miscelare accuratamente al mangime nelle 
seguenti quantità: 
- Scrofe e verri, Suini magroni, Vacche in asciutta, gravide e 

allattanti, Cavalli di razze diverse: 0,5%
- Suini lattonzoli, Pecore allattanti e agnelli: 1%
- Suini magroncelli, Vitteli-Manze e puledri fino a 6 mesi, Torelli e 

Tori riproduttori: 0,75%
- Torelli e Vitelloni da carne: 0,4%
- Suini ingrasso fino alla macellazione: 0,35%

OVOVIT
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI CARATTERISTICHE: Questo mangime minerale contiene inoltre 

tutte le vitamine necessarie alle ovaiole per ottenere le migliori 
produzioni di uova. In particolare la Vitamina D2 calciofissatrice per 
permettere il metabolismo del calcio necessario alla formazione del 
guscio. Lo sbriciolato consente inoltre l’assunzione senza disper-
sione o perdite e la facile ingestione del prodotto.

CONFEZIONI: Barattolo da 1,5 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime per ovaiole nella dose 
dell’1%.

per galline - sbriciolato

CUNIVIT
INTEGRATORE COMPLETO CON LIEVITI CARATTERISTICHE: Il Cunivit è stato studiato in forma di piccoli 

pellet per facilitarne l’assunzione ed evitare la dispersione del 
prodotto. Contiene Vitamine e Sali oligodinamici idonei ad ottimiz-
zare la crescita rapida e armonica dei soggetti oltre che favorire la 
riproduzione in modo da garantire il miglior rendimento degli 
animali trattati. Ideale anche per conigli nani, criceti e cincillà.

CONFEZIONI: Barattolo da 2 Kg. 
Cartone da 12 barattoli.

DOSI: Miscelare accuratamente al mangime nella dose dell’1%.

per conigli - pellettato
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